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York University, University of Toronto, Brock University and Dalhousie University, 

in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, presentano una serie di 

conferenze del Prof. Alfredo Luzi (Università di Macerata) in occasione dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia. La conferenza inaugurale Eroe e popolo nel Risorgimento italiano: il 

caso Garibaldi si terrà presso l’Istituto Italiano di Cultura, lunedì 26 settembre. 

 

La figura di Garibaldi si è sedimentata nell’immaginario collettivo quale icona dell’eroe 

risorgimentale, protagonista delle lotte per l’unità d’Italia e per la libertà di molti altri 

popoli. La conferenza si pone quale tentativo di indagine e di approfondimento della 

conflittualità che oppose i grandi protagonisti della politica unitaria all'eroe popolare dei 

due mondi, personaggio per certi aspetti scomodo poiché estraneo alle strategie del potere 

politico dell’epoca. Non a caso, proprio l’iconografia monumentale cercherà di ricucire 

simbolicamente la frattura tra gli attori dell’unità italiana, erigendo statue che raffigurano, 

entrambi a cavallo, Garibaldi e Vittorio Emanuele, ideale incontro tra la rivoluzione 

democratica dell'uno e il centralismo monarchico dell'altro. 
 

Alfredo Luzi è ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea presso l’Università di Macerata 

dove insegna Sociologia della Letteratura e Letterature Comparate. Ha insegnato inoltre Teoria e 

tecnica del linguaggio giornalistico, Linguaggio dell’Amministrazione Pubblica, Storia della 

lingua italiana, Storia del teatro e dello spettacolo. E’ stato visiting professor presso le Università 

di Liegi, Amsterdam, Montréal, Smith College, Nancy, York, Melbourne, Strasburgo, Yale, Aix en 

Provence, Ankara, Smirne, Clermont-Ferrand, ENS di Lione, Spalato, Bordeaux. Ha tenuto 

conferenze e seminari in Europa, America del Nord e del Sud, Asia, Australia, Africa E’ presidente 

dell’Istituto di Ricerca su Letteratura e Società nelle Marche. E’ componente del Comitato 

Permanente “Mario Puccini”. Dirige i premi letterari “Libero Bigiaretti-Città di Matelica”, “Joyce 

Lussu-Città di Offida” e “Maria Teresa Di Lascia”.  

lunedì 26 settembre   

 

Istituto Italiano di Cultura  

496 Huron St.- Toronto 

 

ore 18,30 

 

 

 

martedì 27 settembre 

York University 

 

mercoledì 28 settembre 

University of Toronto 

 

venerdì 30 settembre 

Dalhousie University 

 

  

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.iictoronto.esteri.it/IIC_Toronto/webform/SchedaEvento.aspx?id=580&citta=Toronto   

http://www.iictoronto.esteri.it/IIC_Toronto/webform/SchedaEvento.aspx?id=580&citta=Toronto

